
IL SOGNO DI UN FUTURO DI PACE
Nelle foto di queste pagine: bambini 
di Aleppo. «Per le mie �glie sogno 
un futuro di pace», dice Jamour.

CAMPAGNA  
“CRISTIANI 
IN SIRIA”



ALEPPO

di Lorenzo Montanaro
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«I
bambini hanno aperto gli oc-
chi sulla guerra: hanno visto 
tutto il male ogni giorno. È 
brutto, molto brutto, ma ci 
vogliamo bene e vogliamo ri-
manere nella nostra terra». 

Jamour è madre di due bambine, 
Joyce e Cynthia. Vive ad Aleppo, la 
città siriana che è stata più duramente 
colpita dal con�itto. «Se chiedi a qual-
siasi persona, ti dirà che vuole pace. 
Per le mie figlie sogno un futuro di 
pace. Spero che possano restare e 
crescere nel loro Paese». 

Oggi ad Aleppo le esplosioni del-
le bombe e dei colpi di mortaio non 
si sentono quasi più: sono cessati gli 
scontri armati tra fazioni, ma dopo 
sei anni di guerra e diversi mesi di as-
sedio la città è prostrata. E si continua 
a morire «forse non per le bombe, ma 
per il freddo e la malnutrizione» spie-
ga padre Firas Lutfi, francescano.AM
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giovani e famiglie dell’Oratorio don 
Bosco di Aleppo, frequentato da qua-
si mille ragazzi. Istintivamente torna 
con la memoria a un anno fa, quando 
«celebrammo la Messa di mezzanotte 
alle quattro del pomeriggio, perché 
oltre quell’ora uscire di casa sarebbe 
stato impossibile per i fedeli. La gente 
aveva paura: nessun luogo della città 
era al sicuro. Oggi guardiamo al futu-
ro con occhi diversi. Le condizioni di 
vita stanno lentamente migliorando: 
nelle case è tornata l’acqua e l’elettri-
cità arriva per 3-6 ore al giorno».

C’è il desiderio di ricucire rela-
zioni: «Alcune famiglie musulmane 
quando ci incontrano ci fanno gli 
auguri. E non è una semplice for-
malità». Si riaffacciano per�no pic-
coli segni di festa: qualche addobbo di 
luce nelle strade. È un tempo di Nata-
le dif�cile da descrivere: «Da un lato 
una grande speranza, che ci fa guar-
dare avanti, dall’altro il dolore per le 
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Padre Lut� è il responsabile 
del Terra Sancta College di Aleppo. 
«Elettricità e acqua arrivano a sin-
ghiozzo e riscaldare le case è dif�cile, 
anche perché qui da noi gli inverni 
sono decisamente rigidi, con tempe-
rature vicine allo zero». 

Migliaia di famiglie sono state 
distrutte o costrette a fuggire. Prima 
del conflitto abitavano ad Aleppo 
150 mila cristiani. Oggi ne restano 
circa 30 mila. Chi è rimasto vive in 
condizioni durissime. 

Industrie e of�cine, cuore dell’e-
conomia locale, sono in gran parte 
ridotte a ruderi. Il 70% dei medici è 
andato via. Tutto questo in un Paese 
ancora in con�itto. Eppure, la cit-
tà cerca di rinascere. E c’è chi non si 
stanca di seminare speranza. 

«I bambini sono i più esposti alle 
ferite e ai traumi della guerra. Per 
aiutarli, già dal 2016 al Terra Sancta 
College abbiamo attivato progetti di 

sostegno psicologico e riabilitazio-
ne attraverso il gioco e l’arte. Da due 
estati siamo per�no riusciti a rimet-
tere in funzione le piscine nel nostro 
parco». Un tuffo in acqua e un istante 
di serenità in mezzo a terrore e mace-
rie: piccoli grandi miracoli. 

 
LA FEDE DÀ CORAGGIO. Ad Aleppo i fran-
cescani aiutano la popolazione in 
ogni modo possibile, a cominciare 
dalla distribuzione di pacchi alimen-
tari. Padre Lut� è anche responsabile 
della formazione di 150 catechisti, 
impegnati con duemila bambini: 
«Quando la vita materiale diventa 
dura, è proprio allora che dobbiamo 
allenare lo spirito e guardare in alto. 
La fede dà coraggio. Alla desolazione 
e allo sconforto, rispondiamo testi-
moniando quella gioia che ci ha cam-
biato la vita». 

Padre Pier Jabloyan, salesiano, 
ha appena celebrato il Natale con 
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SOSTIENI LA NOSTRA CAMPAGNA 
Si può aiutare con bonifico bancario 

intestato a Fondazione Giovanni 
Paolo II, Iban IT22V 03111 05458 
000 000 091642, causale: “Aiuto 

Aleppo” più nome, cognome e 
indirizzo, oppure tramite conto 

corrente postale numero 95695854, 
intestato a Fondazione Giovanni 

Paolo II, via Roma 3, 52015 
Pratovecchio Stia (Ar), causale: 

“Aiuto Aleppo”, o con carta
di credito o PayPal su

 www.fondazionegiovannipaolo.org
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atrocità della guerra e per le tantissi-
me vite perse». Vite innocenti, come 
quella di Jack Salloum, 12 anni, ucciso 
da un colpo di mortaio mentre aspet-
tava il bus che lo avrebbe portato 
all’oratorio. 

 
IL DOPOSCUOLA IN PARROCCHIA. Anche 
nei giorni più bui, i salesiani hanno 
tenuto accesa una luce. «Quando ci 
siamo resi conto che la guerra sareb-
be durata a lungo, abbiamo capito che 
l’oratorio era l’unico modo per offrire 
ai ragazzi qualche spazio di norma-
lità, mentre intorno di normale non 
c’era più nulla».

 Tra le s�de più coraggiose, quella 
del doposcuola, rivolto a 70 ragazzi e 
organizzato coinvolgendo una decina 
di universitari: «Se uno in casa non 
ha acqua né elettricità e fatica a sfa-
marsi, è dif�cile dirgli “mettiti a stu-
diare”. Ma don Bosco ci insegna che 
istruzione signi�ca futuro. Per questo 

non abbiamo interrotto il servizio e 
abbiamo offerto quello che avevamo: 
i nostri spazi, la merenda, l’impegno 
dei nostri giovani». Un impegno oggi 
quanto mai indispensabile: «Molte 
scuole sono state distrutte o trasfor-
mate in luoghi di accoglienza per 
sfollati. Attualmente in una sola clas-
se possono esserci anche 45 alunni: ci 
sono enormi bisogni educativi». 

«Di Aleppo si parla sempre meno: 
i ri�ettori sono puntati altrove, ma è 
proprio ora che inizia la s�da più gran-
de» spiega Andrea Verdi (consigliere 
della Fondazione Giovanni Paolo II 
e responsabile della campagna “Cri-
stiani in Siria”). «Dal 2016, insieme ai 
francescani e grazie anche ai lettori di 
Famiglia Cristiana, abbiamo aiutato 937 
famiglie di Aleppo. Oggi, tra le priorità, 
puntiamo a sostenere i percorsi di ria-
bilitazione per i bambini, le cure me-
diche, la ripresa di attività commercia-
li e la ristrutturazione delle case».AN

SA
FC · IN ITALIA E NEL MONDO

TRA MACERIE E SPERANZA - I salesiani di Aleppo quest’anno hanno  
celebrato il Natale con giovani e famiglie dell’Oratorio don Bosco, 
frequentato da quasi mille ragazzi anche in questi giorni.
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